
Allegato 8 – Descrizione dell’iter procedurale di creazione della RDO evoluta 

 

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA 

___________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

1 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014 - 2020” 

 

Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla 
concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica 
anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni 
comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure 
telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).. 

DESCRIZIONE DELL’ITER PROCEDURALE DI CREAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
OFFERTA EVOLUTA E LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTO 

Le Amministrazioni Comunali sono tenute al rispetto dell’iter procedurale per la creazione della RdO evoluta 
e la presentazione dell’istanza di concessione del contributo di seguito rappresentato: 

Fase Output Contenuto minimo/Note 

1 Creazione RdO 
evoluta 

Il contenuto minimo della RdO Evoluta (l’elenco sotto riportato non è 
esaustivo; si rimette alla SA la definizione dei contenuti obbligatori, ove di 
seguito non previsti, nel rispetto delle norme del Codice dei contratti 
pubblici): 

 Le RDO evolute saranno istruite unicamente attraverso l’utilizzo del 
modello di negoziazione (e correlata scheda di offerta) disponibile dopo 
la selezione del CPV indicato nel capitolato speciale. 

 Lista dei modelli e delle relative schede di negoziazione: 

1. CSE2022- Fotovoltaico: 
 CSE 2022 - Impianto Fotovoltaico connesso in rete; 

2. CSE2022- Impianti Solari Termici e Servizi Connessi: 
 CSE2022 - Impianto Solare Termico ACS per uffici; 
 CSE2022 - Impianto Solare Termico ACS per scuole; 

3. CSE2022 - Impianti a Pompa di Calore per la Climatizzazione e 
servizi connessi:  

 CSE2022 - Impianto a Pompa di Calore per la 
Climatizzazione; 

 CSE2022 - Pompe di calore per la produzione di acqua 
calda sanitaria;
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4. CSE2022 -Sistemi di Relamping: 
 CSE 2022 - Interventi di Relamping; 

5. CSE2022- Chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura 
solare: 

 CSE2022 - Chiusure trasparenti con infissi; 
 CSE2022 - Sistemi di schermatura solare; 

6. CSE2022- Generatori a combustibile, caldaie a condensazione e 
servizi connessi: 

 CSE2022- Installazione caldaie a condensazione a 
combustibile gassoso; 

 CSE2022 - Installazione caldaie a condensazione a 
biomassa; 

7. CSE2022- Servizi di certificazione energetica (APE): 
 CSE2022 - Certificazione energetica per scuole; 
 CSE2022 - Certificazione energetica per uffici; 
 CSE2022 - Certificazione energetica per destinazioni 

d’uso E.3, E.4 (1), E.4(2), E.6(2). 

 Qualora la PA intenda acquistare prodotti afferenti a capitolati speciali 
diversi, dovrà effettuare RDO distinte per ciascuno di essi. In 
particolare, la PA effettuerà una RdO evoluta per ciascun bene - 
Capitolato Speciale.  

 Sarà possibile istruire RDO con più lotti solo nell’ambito del medesimo 
modello /capitolato speciale utilizzando per ciascun lotto una scheda di 
negoziazione. 

 Il criterio di aggiudicazione da adottare è quello del minor prezzo. 

 Formulazione dell’offerta economica: valore economico (€) 

 Importo oggetto dell’offerta: base d’asta (IVA esclusa) 

 Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il termine stabilito per la 
presentazione della/e offerta/e con predisposizione di un apposito 
verbale. La PA inserirà tale richiesta, eventualmente con un fac-simile, 
nella sezione DOCUMENTI DA REINVIARE, i fornitori dovranno 
allegare alla propria offerta copia del verbale sottoscritto dalle parti.  

 Nella sezione DOCUMENTI DA CONSULTARE la PA dovrà inserire 
tra gli allegati copia del capitolato speciale PON IC inerente al prodotto 
oggetto della RdO Evoluta con l’utilizzo degli Allegati da 1-7 
dell’Avviso. 

 Nella sezione DOCUMENTI DA REINVIARE la PA inserirà la 
richiesta di eventuali documenti previsti dai capitolati standard o 
speciali (p. es. la redazione dell’audit energetico obbligatorio nel caso 
del prodotto “PON IC/CSE 2022 - Interventi di relamping”). 

 Termine minimo per la presentazione dell’offerta: dieci (10) giorni 
decorrenti dalla data di invio della RdO Evoluta. Suddetto termine trova 
applicazione unicamente per i prodotti PON IC/CSE 2022, pertanto, 
resta escluso il prodotto APE PON IC/CSE 2022. 

 Termine per l’esecuzione della prestazione: 30/06/2023 per i prodotti 
PON IC/CSE 2022, 30 giorni dalla data di stipula del contratto di 
fornitura per il prodotto APE PON IC/CSE 2022. Al riguardo si 
rammenta (i) che il(/i) contratto (/i) di fornitura dei prodotti PON 
IC/APE PON IC, funzionale(/i) a realizzare l’intervento finanziato, 
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deve(/devono) essere stipulato(/i) entro sessanta (60) giorni dalla data 
di notifica al Beneficiario del provvedimento di concessione del 
contributo, e (ii) che sono ammissibili al contributo a valere sul PON IC 
le spese relative all’intervento finanziato pagate e debitamente 
quietanzate entro e non oltre il termine del 31/12/2023. 

 Indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto): obbligatoria. 

2 Proposta di 
aggiudicazione 

 L’Amministrazione comunale/ stazione appaltante, per effetto 
dell’individuazione dell’offerta al minor prezzo, dispone la proposta di 
aggiudicazione della procedura di acquisto. 

3 Controlli ex art. 
80 del Codice dei 
contratti 
pubblici 

 L’Amministrazione comunale/ stazione appaltante esegue i controlli ex 
art. 80 del Codice dei contratti pubblici e, solo in caso di esito positivo, 
procede con la successiva fase 4. 

4 Istanza di 
concessione di 
contributo 

 Subordinatamente all’esito positivo della fase 3, l’Amministrazione 
comunale presenta l’istanza di concessione di contributo. L’istanza è 
presentata con le modalità meglio specificate nel paragrafo 12.3 
dell’“Avviso CSE 2022”. 

5  Aggiudicazione  L’Amministrazione comunale/ stazione appaltante, subordinatamente 
alla comunicazione di concessione del contributo da parte del MiTE, 
dispone l’aggiudicazione della relativa procedura di acquisto. 

 


